
Fede e spiritualità 

durante il pontificato di Paulo IV 

Direttore: Roberto López Vela (Universidad de Cantabria) 

Coordinatore: Rafael Valladares (EEHAR-CSIC) 

 

Dalle ore 9:00 alle 13:30 

Massimo Firpo (Scuola Normale Superiore di Pisa). Gli spirituali nel 

pontificato di Paulo IV. Una visione complessiva. 

Stefania Pastore (Scuola Normale Superiore di Pisa). Correnti 

spirituali spagnole e mondo italiano, metà del XVI secolo. 

Ignacio Jericó Bermejo (Doctor en Teología): Los catecismos de 

Carranza y su proyecto espiritual. 

Roberto López Vela (Universidad de Cantabria): El debate entre los 

dominicos y el Santo Oficio español (1558-1559). 

Dalle ore 16:00 alle 19:00 

Andrea Vanni (Università degli Studi Roma Tre). Ordini religiosi e 

spirituali sotto Paolo IV. 

Vincenzo Lavenia (Università di Macerata). Pietro Belo, fiscale della 

Congregazione del Sant´Uffizio. 

Giampiero Brunelli (Sapienza Università di Roma). Gli spirituali e la 

curia de Paolo IV. 

Immagine: affreschi del Palazzo Farnese a Caprarola (s. XVI) 

Quando si è studiato il cambiamento che si produsse nella Chiesa 

alla metà del secolo XVI di solito lo si è fatto privilegiando la 

prospettiva della repressione inquisitoriale esercitata con 

l'appoggio del papato e della monarchia spagnola. Pur essendo il 

Sant'Uffizio e l'Inquisizione spagnola due istituzioni distinte, 

entrambe tuttavia dipesero dal papato e i risultati della loro attività 

su questo terreno furono simili. Partendo da quel convulso 

contesto, l'obiettivo di questo seminario sarebbe quello di offrire un 

panorama delle proposte dottrinali entro le quali si mossero le 

correnti spirituali in Spagna e in Italia, riflettendo sul loro grado di 

relazione e di reciproca conoscenza, sul loro peso e i loro legami 

con la gerarchia ecclesiastica o il potere politico, nonché sulle 

elaborazioni giuridiche che convertirono tali proposte in un crimine. 

Sede: Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma-CSIC 

Via di S. Eufemia 13, 00187 Roma (Sala dei Seminari) 

Data ed ora: Giovedì 6 ottobre 2016, ore 9 - 19. 

        


